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Numero ore di lezione effettuate:88
 -Test di ingresso: disegna una mela attraversata da un lungo ago. 
-Progettazione del proprio monogramma: schizzi ideativi
-Personalizzazione grafica della propria cartellina
Modulo Arti Figurative Tridimensionali:
-La linea, il segno, la scrittura come segno-disegno: costruire un disegno sulla propria firma, "la 
firma nascosta in un disegno", elaborazione grafica-cromatica.
- Esercizi grafici-cromatici intorno a "bolle di sapone colorate" . Sperimentazioni grafiche 
cromatiche con tecniche e materiali diversi.
- Sperimentazioni grafiche cromatiche con tecniche e materiali diversi: fusioni cromatiche con gli 
acquerelli .Individuazione di forme significanti in macchie di fusioni cromatiche. .Individuazione di 
forme significanti in macchie di fusioni cromatiche.  Uso del nebulizzatore a fiato con mascherine . 
- Fusioni cromatiche con gli acquerelli,  esercizi di effetti ad aerografo con  il nebulizzatore a fiato. -
Effetti con gli acquerelli su fogli bagnati. Impronte con matrici realizzate con elementi vegetali.
. Le quattro stagioni alla maniera dell'artista contemporaneo Gerard Ritcher, pittura con le tempere, a
pennello e spatola. 
-I grigi colorati: ricerca cromatica con le tempere sui grigi colorati 
-  Modulo Architettura Ambiente.costruzione geometrica dello sviluppo bidimensionalie del 
caleidociclo di Escher. costruzione geometrica dello sviluppo bidimensionale del caleidociclo di 
Escher.  Studio grafico per una rielaborazione di  elemento modulare triangolare sul modello 
geometrico di Escher.
DAD 
-Progettazione di un vaso antropomorfo(antropomorfo:che presenta somiglianze o affinità con 
l'uomo o con l'organismo umano, parola che deriva dal greco antropo=uomo  morfo=forma )

• Ricerca e raccolta di immagini e di informazioni relative al tipo  di oggetto attraverso 
l’analisi dei prodotti già esistenti. 

•  Realizzazione di bozzetti con alcune possibili soluzioni  e primo sviluppo grafico del 
progetto (tavola degli schizzi Abbozzi buttati giù con pochi tratti essenziali, per fermare 
un'immagine o un'idea ) TAV n°1 tavola degli schizzi ideativi.

• TAV n°2 definizione dell’idea,  studi preparatori che presentino soluzioni sempre più definite
(elaborazione dell’ipotesi dell’idea prescelta) con  rappresentazioni spaziali 
ortogonali(pianta, sezione, prospetto frontale e laterale) a mano libera.

• TAV n°3 Contestualizzazione del vaso in un ambiente fantastico che sia un inno alla 
PRIMAVERA, intesa come rinascita e risveglio alla vita.

Titolo dell’opera e/o una poesia sulla primavera ( da scrivere o da cercare su internet)

- Progettare e realizzare una mascherina antivirale contro il coronavirus .
Realizzazione di:
1- Tavola di studio grafico corredata da indicazioni sui materiali usati per la sua realizzazione.
2-Realizzazione con materiali a piacere reperibili in casa (materiali riciclati- carta ,stoffa, bottoni, 
spago, ecc)
3- Un selfie con la mascherina indossata
4-Rielaborazione digitale con i filtri o app  sul cellulare



5- Creazione di uno slogan significativo che esprima  una sensazione e un pensiero sul tempo del 
distanziamento sociale.
- MODULO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
1- Stesura di una storia breve e semplice su qualcosa che vi interessa (amore, amicizia, paura, gioia, 
tristezza, un fatto accaduto , un giorno particolare, ecc)
2- Riprodurla in uno storyboard (come da modello allegato) descrivendo gli ambienti i movimenti 
dei personaggi , ricordando che non tutto può essere tradotto in immagini, sensazioni e atmosfere 
andranno integrati con il testo (sotto a ogni riquadro)
3- realizzare un corto di max 60 secondi con il cell
link da visionare Lik 11 famosi storyboard
https://www.communicanimation.com/pensacreativo/11-famosi-storyboard/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=RGQioev7ibY
L’uccellino bellino bellino
https://www.youtube.com/watch?v=GEZFdxExiSQ
i pattinatori d’inverno

Siena,10/06/2020 Il  Docente   
                                                                                            M. Putti
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